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Allarme antincendio Palazzo Centrale 
Compiti della ditta Az Security e dei tecnici reperibili di Ateneo  
 
 
1- I tecnici reperibili dell’Ateneo giunti di fronte alla Centrale antincendio 
chiamano la ditta Az Security (tecnico reperibile - numero indicato sulla 
centrale rilevazione fumi); 
  
2 - il tecnico reperibile della ditta Az Security si collega in remoto alla 
centralina, SE POSSIBILE, identifica il sensore / modulo in allarme e lo 
comunica al reperibile dell’Ateneo; in caso di impossibilità nel 
collegamento, il tecnico reperibile dell’Ateneo legge il display ed individua il 
sensore in allarme secondo la procedura indicata nelle istruzioni poste nel 
raccoglitore in prossimità della centrale; 
  
3 - i tecnici reperibili dell'Ateneo cercano il sensore sulla planimetria di 
riferimento, effettuano un sopralluogo nel locale interessato e verificano 
l'entità dell'allarme in loco; 
  
4 - i tecnici reperibile dell'Ateneo si riportano davanti alla centrale, 
chiamano il 115 per emergenza conclamata oppure in caso di allarme 
ingiustificato o ripristino della condizione di sicurezza,  prende le chiavi per 
aprire la centralina dal raccoglitore in prossimità della centrale e attraverso 
l’assistenza telefonica della ditta Az Security effettua le operazioni 
necessarie per la tacitazione e ripristino della centrale o esclusione del 
sensore (nel caso in cui si ripresenti l’allarme per causa non imputabile a 
reale emergenza); 
  
5 - la tacitazione, il RESET e l'eventuale esclusione dei sensori/moduli in 
allarme vengono effettuate esclusivamente dal tecnico reperibile 
dell'Ateneo, con l'assistenza telefonica della ditta Az Security; 
  
6 - in  caso di evidenti difficoltà nel ripristino della condizione iniziale, 
richiedere l’intervento in loco della ditta Az Security; 
  
7- la ditta AZ Security redige un verbale sia nel caso di intervento in loco 
sia nel caso di semplice assistenza telefonica, riportando i nominativi dei 
tecnici di reperibilità dell’Ateneo intervenuti. 
 


